
Spett.le 
AMAT SpA 
Via San Pio da Pietralcina, 42 
18100 IMPERIA 

 

Oggetto: dichiarazione insussistenza di cause di inconferibilità con incarichi nella P.A.  

Il sottoscritto Pietro Emiliano Mannoni  nato a Imperia il 25/01/1977 

nominato Componente del Consiglio di Amministrazione dall’Assemblea dei soci di AMAT S.p.A. in data 29 
giugno 2015, assumendosi a tal fine la relativa responsabilità ai sensi dell’articolo 48 del DPR 445/2000 e 
consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è responsabile ai sensi del Codice Penale e delle 
leggi speciali in materia 

Dichiara 

- di essere in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di Presidente del Consiglio di 
Amministrazione di Amat Spa; 

- di non trovarsi nella condizione di incompatibilità con la carica di Presidente del Consiglio di 
Amministrazione di Amat SpA; 

- di non avere interessi personali o professionali in conflitto con l’imparzialità richiesta dall’attività 
pubblica; 

- di non trovarsi nella condizione di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi di cui al D.lvo 8 
aprile 2013, n. 39; 

- di autorizzare il trattamento dei propri dati contenuti nella presente dichiarazione in conformità a 
quanto previsto dal D.lvo 196/2003. 

Imperia 22 luglio 2015 

Firma 

Firmato sull’originale tenuto agli atti della società 

Modalità di presentazione ai sensi dell’articolo 38 D.p.r. 445/2000 
La presente dichiarazione può essere: 
a)firmata in presenza del dipendente addetto a riceverla 
b) sottoscritta e trasmessa via posta, fax o via telematica unitamente a copia non autenticata di un documento del 
sottoscrittore 
Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. 195/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle vigenti disposizioni ai 
fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 



Spett.le 
AMAT SpA 
Via San Pio da Pietralcina, 42 
18100 IMPERIA 

 

Oggetto: dichiarazione annuale resa ai sensi dell’articolo 20 comma 2 del decreto legislativo 39/2013 
circa l’insussistenza di cause di incompatibilità con incarichi nella P.A.  

Io sottoscritto Pietro Emiliano Mannoni  nato a Imperia il 25/01/1977 

Richiamato: 

il decreto legislativo 8 aprile 2013 numero 39 “disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di 
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma 
dell’articolo 1 c. 49 e 50 della legge 6 novembre 2012 numero 190; 

Premesso che  

Il comma 2 dell’articolo 20 del decreto richiamato dispone che l’incaricato depositi annualmente una 
dichiarazione circa l’assenza di cause di incompatibilità: “nel corso dell’incarico interessato presenta 
annualmente una dichiarazione sulle insussistenze di una delle cause di incompatibilità; 

Premesso inoltre che: 

con nomina Assemblea dei soci di AMAT S.p.A. in data 29 giugno 2015 mi è stato conferito l’incarico di 
componente del Consiglio di Amministrazione presso l’amministrazione in indirizzo. Durata dell’incarico : 
fino  all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2017 (come da norma statutaria entro 120 giorni 
dalla chiusura dell’esercizio sociale “30/04/2018”); 

Tanto richiamato e premesso, assumendomi la piena responsabilità  e consapevole delle sanzioni anche di 
natura penale per l’eventuale rilascio di dichiarazioni false o mendaci (articolo 76 del DPR 26 dicembre 
2000 numero 445), 

Dichiaro 

che nei  miei confronti non sussiste alcuna delle cause d’incompatibilità elencate al Capo V ed al Capo VI del 
decreto legislativo 8 aprile 2013 numero 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di 
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma 
dell’articolo 1 commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012 numero 190”. 

La dichiarazione è resa per l’esercizio in corso. 

Imperia, 22 luglio 2015 

Firma 

Firmato sull’originale tenuto agli atti della società 

Modalità di presentazione ai sensi dell’articolo 38 D.p.r. 445/2000 
La presente dichiarazione può essere: 
a)firmata in presenza del dipendente addetto a riceverla 
b) sottoscritta e trasmessa via posta, fax o via telematica unitamente a copia non autenticata di un documento del sottoscrittore 
Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. 195/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle vigenti disposizioni ai fini del procedimento per il 
quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 
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